Spagna – Alicante
Partenze dal 21.06 al 23.08.2020.
PER RAGAZZI DA 12 A 17 ANNI
Alicante è situata nel sud-est della penisola Iberica, direttamente sulla Costa Blanca – una delle coste più belle
spagnole, che beneficia di un clima estremamente piacevole per tutto l’anno. I romani chiamarono la città
"Lucentum", città della luce. Le persone qui possono rilassarsi tra meravigliosi paesaggi, ma anche divertirsi.
Nonostante Alicante sia il cuore del turismo, La Costa Blanca è rimasta incontaminata dall’industria del turismo.
Alicante è una città sportiva, dove si può raggiungere la maggior parte delle cose camminando.
Il moderno porto di yacht, i vecchi quartieri pittoreschi, vie dedicate alla moda, e le spiagge propongono
parecchi svaghi per ogni tipo di turista.

IL CORSO DI LINGUA
➢ prevede 20 lezioni a settimana
➢ massimo di 15 studenti per classe, al fine di garantire un insegnamento personalizzato.
➢ incentrato su conversazione e comunicazione, in modo che gli studenti possano migliorare rapidamente
e sfruttare l’ambiente internazionale per praticare la lingua fin dal primo giorno.
È possibile frequentare il corso anche solo per una settimana; L’arrivo è previsto di domenica e la partenza il
sabato;
Il corso viene strutturato nel seguente modo: 09.00h – 13.00h lezione di spagnolo
13.00h – 16.00h pausa pranzo con la famiglia
16.00h – 20.00h attività pomeridiane con supervisori e
adolescenti spagnoli
dalle 20.00h

tempo libero e cena con la famiglia

ALLOGGIO DISPONIBILE
Gli studenti hanno la possibilità di vivere con famiglie spagnole ospitanti, in modo da poter praticare la lingua
ed immergersi completamente nella cultura spagnola. Le famiglie sono a circa 15 minuti a piedi dalla scuola ed
offrono un trattamento di pensione completa, alloggio in camera doppia.
Vengono fornite lenzuola, asciugamani e servizio lavanderia.
COSA È INCLUSO NEL PREZZO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

20 lezioni di lingua spagnola a settimana;
Le lezioni sono dalle 9.00h alle 13.00h dal lunedì al venerdì;
Classi di massimo 15 studenti;
Test d’ingresso;
Diploma di fine corso;
Attività extra scolastiche ed escursioni;
Attività organizzate tra cui giochi di gruppo e visite;
Alloggio in famiglia;
Spese amministrative;
Trasferimento aeroportuale/ferroviario di andata e ritorno;

- Materiale didattico;
- Laboratori;
- Attività sportive;
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Tempo di permanenza

HOST FAMILIES con trattamento di pensione completa

2 settimane

€ 1.410,00

3 settimane

€ 1.910,00

*Supplemento stanza singola= 40,00/sett.

Di seguito vi riportiamo un esempio di orario per le attività pomeridiane di 2 settimane:

Domenica

Arrivo.

Lunedì

Escursione nel centro città e giochi in spiaggia.

Martedì

Visita guidata al villaggio di pescatori di El Campello e giochi in
spiaggia.

Mercoledì

Shopping e lezioni di danza (salsa).

Giovedì

Sport d'acqua (surf, vela e canottaggio).

Venerdì

Giochi in spiaggia.

Sabato

Escursione tutto il giorno in qualche luogo della provincia.

Domenica

Giornata da passare con la famiglia ospitante.

Lunedì

Giochi in spiaggia.

Martedì

Visita guidata al castello di Santa Barbara.

Mercoledì

Escursione all’isola di Tabarca e sport acquatici.

Giovedì

Sport d'acqua (surf, vela e canottaggio).

Venerdì

Pomeriggio libero e cena a base di “tapas”.

Sabato

Rientro a casa.

è soggetto a modifiche.
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Volo aereo
Assicurazione
Eventuali spese personali

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower
Exchange
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